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Capitolo 1
Identità

1. Identità
Chi è In Cammino
Nata a Faenza nel 1984, In Cammino è una
Cooperativa sociale di servizi alla persona che si
occupa della gestione di servizi socio assistenziali,
sanitari ed educativi per clienti pubblici e privati, in
regime di appalto, concessione e accreditamento.
Con un organico complessivo nel 2019 di circa 1.500
occupati e un fatturato di quasi 53 milioni di euro,
In Cammino è una realtà cooperativa consolidata e
apprezzata in Emilia Romagna, Lombardia, Friuli
Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana e Lazio.
La Cooperativa, dal 25 novembre 2019, ha sede a
Faenza in via degli Insorti, 2, ed è iscritta all’Albo
delle società cooperative con n° A126909 dal
09/03/2005 Sezione: Cooperative a Mutualità
Prevalente di cui agli Artt. 2512 e ss.
Cod. Fiscale e P.IVA 00915090393

In Cammino in pillole 2019 (dati al 31.12.2019)

La Mission
La Cooperativa non persegue fine di lucro e opera
per raggiungere le migliori condizioni lavorative ed
occupazionali per i propri associati, ponendo come
prioritaria la promozione umana e la collaborazione
con gli enti pubblici locali e istituzionali. Sin dai
primi anni di attività, la Cooperativa Sociale In
Cammino ha adottato una strategia aziendale
finalizzata a:
 promuovere iniziative ed azioni a tutela
della dignità della persona;
 creare nuova occupazione;
 garantire la solidità d’impresa;
 favorire il radicamento territoriale.
Gli obiettivi aziendali possono essere sintetizzati
come segue:
- consolidare e sviluppare l’attività aziendale,
nel rispetto delle forme tipiche della
democrazia cooperativa che hanno il loro
fulcro nel valore della persona e nella
partecipazione del socio alla gestione
dell’impresa;
- perseguire la massima occupazione e
continuità lavorativa per i propri soci e la
fidelizzazione
della
base
sociale,
assicurando l’applicazione integrale dei
contratti di lavoro e l’offerta delle migliori
condizioni economiche, professionali e
lavorative possibili;
- consolidare la presenza prioritaria della
Cooperativa
nel
proprio
territorio
collaborando costantemente con gli
interlocutori pubblici e privati per
sostenere iniziative e servizi innovativi in
ambito sociale, socio-sanitario, sanitario,
educativo;
- erogare servizi di elevato livello qualitativo
a favore dell’utenza;
- investire prioritariamente in formazione e
risorse umane;
- progettare e/o partecipare ai progetti di
crescita sociale;
- contribuire allo sviluppo della cooperazione
ed alla nascita di nuovi progetti
imprenditoriali.

Le principali attività
Gestione globale, in regime di appalto o
accreditamento, di servizi alla persona, attraverso
la progettazione, organizzazione ed erogazione di:
Servizi socio-assistenziali e socio sanitari: servizi di
assistenza e cura svolti a domicilio dell’utenza o
presso strutture residenziali (Residenze Sanitarie
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Assistenziali, Case Residenze per Anziani, Case di
Riposo, Residenze Sanitarie e socio-riabilitative per
Disabili) e semi-residenziali (Centro Diurni) rivolti ad
anziani e disabili.

fondante della pariteticità, ha altresì previsto,
l’acquisizione da parte della cooperativa In
Cammino di quote/azioni del capitale sociale delle
aziende facenti parte del Gruppo, ovvero:

Servizi socio-educativi: servizi di assistenza
domiciliare rivolta a minori a rischio devianza;
servizi di assistenza scolastica e sostegno alla
disabilità; servizi educativi territoriali;
Servizi alberghieri e accessori: servizi di pulizia e
sanificazione, ristorazione, manutenzione, servizi di
custodia e sorveglianza, lavanderia e guardaroba, in
strutture residenziali e semiresidenziali, servizi di
sorveglianza, trasporto e accompagnamento, ecc.



Oasi Lavoro (partecipazione 50%) agenzia
per il lavoro attiva in Emilia Romagna,
Marche, Lombardia e Veneto;



Oasi Formazione (partecipazione 50%),
società accreditata in Emilia Romagna per
la formazione professionale e specializzata
nel settore socio assistenziale e sanitario,
ECM (Educazione continua in medicina)



Oasi Servizi nata nel 1987, ha offerto alle
aziende del gruppo servizi informatici,
elaborazione paghe e consulenze, questi
servizi ad oggi sono gestiti direttamente dal
Consorzio Blu per cui si è provveduto alla
conseguente messa in liquidazione di Oasi
Servizi dal 31 dicembre 2019.

Il network societario
CONSORZIO
BLU
Cooperativa
Sociale, costituito nel 2016 con la
Cooperativa Sociale Àncora Servizi e
la Cooperativa Sociale Areté
(cooperativa sociale di tipo B), nel
2019 ha avuto piena operatività, dopo la fase
progettuale, di genesi e avvio degli anni precedenti.
Le cooperative consorziate contestualmente alla
costituzione del Consorzio hanno sottoscritto un
contratto costitutivo di Gruppo Cooperativo
Paritetico ex-art. 2545 septies del codice civile
conferendo al Consorzio Blu poteri di direzione e
coordinamento sulle singole cooperative. Le
consorziate del Gruppo hanno quindi condiviso il
distacco del personale idoneo e necessario al
Consorzio (dal 01 agosto 2017 con durata triennale)
e le strutture delle sedi amministrative e direzionali
di Faenza e Bologna al fine di eseguire e realizzare
compiti affidati.
Il progetto aggregativo e gli sforzi fin qui profusi per
realizzarlo, hanno già prodotto importanti risultati
sul fronte:
- della crescita occupazionale
- della crescita economica e del volume d’affari
- dell’ampliamento del portfolio servizi in territori e
ambiti nuovi, con conseguente diversificazione
dell’offerta.
Il Consorzio BLU, attraverso le sue consorziate,
occupa oltre 4000 lavoratori e genera un valore
della produzione di oltre 114 milioni di euro,
garantendo sul territorio nazionale l’erogazione di
servizi alla persona, in strutture residenziali aventi
una recettività complessiva di circa 3.300 posti
letto, nonché in vasti ed importanti servizi
territoriali di assistenza primaria o educativa.
Il progetto aggregativo che ha condotto alla
costituzione del Consorzio BLU, basato sul principio

Base sociale In Cammino
Al 31/12/2019 la compagine sociale
risultava costituita da 1.032 soci
lavoratori in forza.

Certificazioni
Certificazione Qualità
La Cooperativa Sociale IN CAMMINO, in sede di
prima certificazione ha ottenuto la conformità del
proprio Sistema di Gestione per la Qualità il 06
agosto del 2002 e ad oggi risulta certificata secondo
la UNI EN ISO 9001:2015. Il campo di applicazione è
il seguente: “Progettazione, gestione ed erogazione
di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi
alla persona in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare e dei relativi servizi
alberghieri, di pulizia e sanificazione e di
ristorazione”.
Certificazione UNI 10881:2013
La norma UNI 10881:2013 definisce i requisiti per
l’erogazione di servizi residenziali di assistenza agli
anziani, proponendo un modello organizzativo
basato sulla centralità dell’Utente e con un
COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO. BILANCIO SOCIALE 2019| 7

1. Identità
approccio per processi secondo una prospettiva di
obiettivi e quindi secondo una logica di lavoro non
valutazione multidimensionale e di direzione per
più per compiti, bensì per progetti e per obiettivi orientati ai risultati.
Certificazione OHSAS 18001:2007
Dal 2018, la Cooperativa ha introdotto il sistema di Gestione per la Sicurezza, conforme alla normativa OHSAS
18001:2007, di cui ha ottenuto certificazione, e contemporaneamente provvede al costante aggiornamento dei
Documenti di Valutazione del Rischio di ogni luogo di lavoro nel quale la Cooperativa ha la responsabilità
giuridica.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (EX D.LGS. 231/2001)
In Cammino ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo alla luce della normativa contenuta
nel D.lgs. 231/2001 e s.m.i. (in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).
Congiuntamente è stato approvato il Codice Etico aziendale e nominato l’Organismo di Vigilanza cui è affidato lo
specifico compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e curarne l’aggiornamento.
Certificazione UNI11010
Nel 2019 si è concluso il percorso per la certificazione UNI11010- complementare alla ISO 9001, quest’ultima si
applica ai servizi sociali, educativi, assistenziali e socio-riabilitativi, (residenziali e diurni) per il “recupero, il
mantenimento nell’ambiente familiare e sociale, l’integrazione e la partecipazione alla vita sociale con persone
con disabilità” – ad oggi acquisita dal Centro Socio Riabilitativo Residenziale e Diurno per Persone con Disabilità
"I TIGLI"
Rating di legalità
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per il 2019 ha rinnovato ad In Cammino il punteggio di 3
stellette per il rating di legalità, ossia il massimo.
Il Rating di legalità è un nuovo strumento volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento
etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese
che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del
proprio business.

Mappa degli stakeholders
In Cammino è inserita all’interno di una rete di relazioni, sia istituzionali che informali, tramite cui progetta ed
eroga i propri servizi. Tali relazioni, con interlocutori di vario livello, sono rappresentate nella mappa sottostante.
Ad ogni fascia corrisponde una diversa intensità di relazioni e capacità di incidere sulla gestione della
cooperativa.

Soci lavoratori
Utenti
Enti Clienti
Consorzio BLU e società del Gruppo

8|COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO. BILANCIO SOCIALE 2019

Sistema cooperativo
Sindacati
Associazioni e Volontariato
Banche
Famiglie
Enti locali
Fornitori/consulenti
Provider nuove tecnologie
Enti formativi
Collaboratori

Comunità locale
Mass media

Capitolo 2
Servizi

2. Servizi
Al servizio delle persone
Anziani
L’esperienza di In Cammino nell'area
degli interventi rivolti agli anziani, in
particolare in regime residenziale,
coincide con la storia della Cooperativa e ha
condotto allo sviluppo di sistemi gestionali oggi
riconosciuti per la loro efficacia e qualità.
Complessivamente In Cammino progetta ed eroga
servizi di cura al domicilio e servizi socio assistenziali,
sanitari e riabilitativi presso strutture residenziali e
semi residenziali (gestioni complete o ad
integrazione di Residenze Sanitarie Assistenziali,
Case Residenze per Anziani, Centri Diurni e Centri
Diurni Integrati).
Disabilità
In Cammino gestisce servizi rivolti ai
disabili e alle loro famiglie, orientati
all’integrazione
sociale,
al
mantenimento e al recupero delle potenzialità psico-fisiche, all’autonomia psicologica e
relazionale, oltre che all’inserimento occupazionale.
I servizi sono svolti presso Residenze e Centri diurni
socio-riabilitativi, ma anche territorialmente e presso
gli istituti scolastici in caso di Servizi di sostegno
scolastico. Servizi dedicati all’assistenza domiciliare
per utenti affetti da disturbo dello spettro autistico.
Minori
La Cooperativa progetta e realizza
Interventi
educativi
territoriali
individuali e di piccolo gruppo, di
socializzazione e supporto educativo, rivolti a
bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio
sociale e/o psichico.

Sanità
In Cammino gestisce servizi a valenza sanitaria
impiegando infermieri, OSS e fisioterapisti presso
Case
circondariali,
strutture
residenziali
psichiatriche, strutture ambulatoriali distrettuali.

Evoluzione dei servizi in gestione alla cooperativa
→ I nuovi servizi
Il 2019 ha visto la cooperativa rafforzare la propria
posizione sul mercato di riferimento, grazie alla
partecipazione a gare che hanno portato
all’acquisizione di 8 nuovi servizi.
Consorzio Blu si è infatti aggiudicato 19 gare
d’appalto, per la gestione di 8 delle quali è stata
individuata la cooperativa In Cammino quale
consorziata esecutrice.
Gare aggiudicate 2019→ 19
Gare assegnate a In Cammino
Gare assegnate ad Àncora Servizi
Gare con gestione da definire

8
10
1

I territori interessati dalle nuove acquisizioni sono
stati: Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Liguria,
Toscana e Lazio.
Il dettaglio delle procedure il cui esito è stato
positivo è il seguente:

GARA DI APPALTO
ASP Golgi Redaelli - Milano
Gestione del servizio sanitario-assistenziale e di reparti RSA degli Istituti
Geriatrici amministrati «P. Redaelli» di Milano e Vimodrone.
LOTTO 1: Milano
ASP Golgi Redaelli - Milano
Gestione del servizio sanitario-assistenziale e di reparti RSA degli Istituti
Geriatrici amministrati «P. Redaelli» di Milano e Vimodrone.
LOTTO 2: Vimodrone
RSA “Opera Pia Magistris” di Valmadrera
Affidamento dei servizi sanitario/ assistenziali e complementari.
Comune de La Spezia: Affidamento del servizio di assistenza scolastica
specialistica per alunni disabili
Comune di Crespino (RO)
Affidamento della gestione del servizio socio sanitario della casa di riposo
"San Gaetano" del comune di Crespino.
AUSL Romagna (lotto 2)

COOPERATIVA
PARTECIPANTE
CONSORZIO BLU

COOPERATIVA
ESECUTRICE
IN CAMMINO

CONSORZIO BLU

IN CAMMINO

CONSORZIO BLU

IN CAMMINO

CONSORZIO BLU

IN CAMMINO

CONSORZIO BLU

IN CAMMINO

CONSORZIO BLU

IN CAMMINO
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GARA DI APPALTO

COOPERATIVA
PARTECIPANTE

Servizio educativo in favore di minori con età 0-6 anni affetti da disturbi dello
spettro autistico in carico alle U. O. di Neuropsichiatria Infantile

(in RTI con Coop
Zerocento, Coop CADI,
Consorzio Solco)

Centro Servizi per Anziani “Villa Serena” di Lonigo (VI)
Gestione dei Servizi Sociali e Sociosanitari alla Persona
IPAB Sant'Antonio Chiampo ed Alta Valle
Affidamento dei servizi socio-sanitari e ausiliari per la cura della persona e
dell’igiene ambientale
Comune di Desio
accreditamento per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali e socioeducativi domiciliari in favore di disabili, minori e loro famiglie.
Istituto Varrone (Rieti)
Affidamento del Servizio di assistenza specialistica per l'inclusione degli
alunni diversamente abili frequentanti il I.I.S. “M.T. Varrone” di Rieti.
Bologna- Clinica odontostomatologica, serv. Amministrativo
Servizio di accettazione, fatturazione e riscossione delle prestazioni
odontoiatriche erogate dalla clinica odontoiatrica del dip. di scienze
biomediche e neuromotorie- Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Bologna- Clinica odontostomatologica, serv. Assistenziale
Servizio di supporto assistenziale presso la clinica odontoiatrica del
dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - Alma Mater Studiorum
Università di Bologna
Comune di Venezia Servizio per l’Integrazione Scolastica, Sociale e di
continuità assistenziale
Comune di Venezia
Servizio Educativo Domiciliare
Comune di Rimini
Servizio educativo-assistenziale per l’integrazione scolastica degli alunni
disabili del Comune di Rimini
Società della Salute Fiorentina (lotto 1)
Gestione dei servizi di assistenza semi-residenziale e residenziale per disabili:
- Centro diurno Camporella - Sesto Fiorentino
- Centro diurno Il Gabbiano - Località Cercina - Sesto Fiorentino
- Centro Diurno Il Pendolino – Calenzano
- Centro Diurno Il Mosaico - Campi Bisenzio
ASST Ovest Milanese
Affidamento dei servizi assistenziali, educativi e alberghieri per il
funzionamento dei centri diurni disabili di Busto Garolfo, Castano Primo e
Magnago
IRCCS Lazzaro Spallanzani –Roma
Servizio di ausiliariato
Comune di Seravezza *
Affidamento in concessione della RSA per anziani non autosufficienti

CONSORZIO BLU

IN CAMMINO

CONSORZIO BLU

IN CAMMINO

ÀNCORA SERVIZI

ÀNCORA SERVIZI
Riaggiudicazione

ÀNCORA SERVIZI

ÀNCORA SERVIZI
Riaggiudicazione

ÀNCORA SERVIZI

ÀNCORA SERVIZI

CONSORZIO BLU

ÀNCORA SERVIZI
Riaggiudicazione

CONSORZIO BLU

ÀNCORA SERVIZI
Riaggiudicazione
ÀNCORA SERVIZI
Riaggiudicazione
ÀNCORA SERVIZI
Riaggiudicazione

CONSORZIO BLU
CONSORZIO BLU

COOPERATIVA
ESECUTRICE

CONSORZIO BLU

ÀNCORA SERVIZI

CONSORZIO BLU

ÀNCORA SERVIZI

CONSORZIO BLU

ÀNCORA SERVIZI

CONSORZIO BLU

Da definire

* Gare per le quali è stato presentato ricorso a
seguito di aggiudicazione
Nel corso del 2019 Consorzio BLU (Ancora, In
Cammino e Areté) ha complessivamente partecipato
a 112 gare d’appalto, sia sul territorio dell’Emilia
Romagna che in Veneto, Lombardia, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Toscana, Lazio e Marche.

riabilitativi per disabili di cui la Cooperativa In
Cammino è titolare autonomamente o in
associazione con altri soggetti.

EMILIA ROMAGNA
Riepilogo servizi attivi al 31.12.2019
Di seguito si riporta l’elenco dei servizi residenziali e
semiresidenziali per anziani nonché i servizi socio
COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO. BILANCIO SOCIALE 2019|11

Provincia di Ravenna
In gestione autonoma:
Servizi residenziali e semiresidenziali per disabili

2. Servizi
 Centro Socio Riabilitativo Diurno “Casa Del Sole“Via Medaglie D’oro N. 9 – Faenza (RA) - posti n.
18
 Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Casa Del
Sole” - Via Medaglie D’oro N. 9 – Faenza (RA) posti letto n. 24
 Centro Socio Riabilitativo Diurno “I Tigli” - Via
Trieste N. 2 – Faenza (RA) - posti n. 5
 Centro Socio Riabilitativo Residenziale “I Tigli” Via Trieste N. 2 Faenza (RA) - posti letto n. 12
 Centro Socio Riabilitativo Diurno “La Rondine”
Via Galli N. 16 – Faenza (RA) - posti n. 20
 Centro Socio Riabilitativo Diurno “La Lampada Di
Aladino” - Via Cittadini N. 10 Faenza (RA) - posti
n. 20

Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani
 Casa Residenza Anziani “San Maglorio” - Via
Ospitalacci N. 43 Faenza (RA) - posti letto n. 40
 Casa Residenza Anziani “Villa Stacchini” - Viale
Stradone N. 20 – Faenza (RA) - posti letto n. 20
 Casa Albergo “Villa Stacchini” - Viale Stradone N.
18 – Faenza (RA) - posti letto n. 40
 Casa Residenza Anziani “Santa Teresa del
Bambino Gesù - Via Bondiolo, n. 44 – 48018
Faenza (RA)- posti letto n.70
 Casa Residenza Anziani “Don Carlo Cavina” - Via
Petrarca 1 – Lugo (RA) - posti letto n. 62

In gestione associata con la Cooperativa
ZEROCENTO
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani
 “Residenza S. Umiltà” - Casa Residenza Anziani Via Cova N. 23 – Faenza (RA) - posti letto n. 60
 “Residenza S. Umiltà” - Centro Diurno Anziani Via Cova N. 23 – Faenza (RA) - posti n. 25
In gestione associata con ZEROCENTO e CADI
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani
 Casa Residenza Anziani “Il Fontanone” - Viale
Stradone N. 7 – Faenza (RA) - posti letto n. 115
 Casa Residenza Anziani “Lega-Zambelli” - Via
Fratelli Cardinali Cicognani N. 90 – Brisighella (RA)
- posti letto n. 44
 Centro Diurno Anziani “Lega-Zambelli” - Via
Fratelli Cardinali Cicognani N. 90 – Brisighella (RA)
posti n. 16
 Casa Residenza Anziani “S. Antonio Abate E Ss.
Filippo E Giacomo” - Via Roma N. 21 – Casola
Valsenio (RA) - posti letto n. 24

 Centro Diurno Anziani “S. Antonio Abate E Ss.
Filippo E Giacomo” - Via Roma N. 21 – Casola
Valsenio (RA) - posti n. 8

In gestione con il CONSORZIO LEALI
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani
 Casa Residenza Anziani “San Domenico” - Via
Emaldi N. 23/B – Lugo (RA) - autorizzazione al
funzionamento posti letto n. 41 (gestita
unicamente dalla Cooperativa In Cammino)
 Centro Diurno Anziani “San Domenico” - Via
Emaldi N. 23/B – Lugo (RA)- posti n. 25 (gestita
unicamente dalla Cooperativa In Cammino)
 Casa Residenza Anziani “Tarlazzi-Zarabbini” - Via
Rossini N. 2 – Cotignola (RA) - posti letto n. 40 (in
collaborazione con la Cooperativa Solco e la
Cooperativa Àncora Servizi)
 Centro Diurno Anziani “Tarlazzi-Zarabbini” - Via
Rossini N. 2 – Cotignola (RA) -posti n. 10 (in
collaborazione con la Cooperativa Solco e la
Cooperativa Àncora Servizi)
 Casa Residenza Anziani “A. Boari” - Viale Orsini 8
– Alfonsine (RA) - posti letto n. 60 (in
collaborazione con la Cooperativa Il Cerchio)
 Centro Diurno Anziani “F. Verlicchi” - Via Donati
N. 1 – Alfonsine (RA) - posti n. 17 (in
collaborazione con la Cooperativa Il Cerchio)
 Casa Residenza Anziani “Giovannardi e Vecchi” Corso Emaldi N. 6 – Fusignano (RA) - posti letto
n. 32 (in collaborazione con la Cooperativa Solco)
 Centro Diurno Anziani “Giovannardi E Vecchi” Corso Emaldi N. 6 – Fusignano (RA) - posti n. 10
(in collaborazione con la Cooperativa Solco)
 Casa Residenza Anziani “Manuela Geminiani” Viale Della Resistenza N. 5 – Massa Lombarda
(RA) - posti letto n. 63 (in collaborazione con la
Cooperativa Il Cerchio e la Cooperativa Àncora
Servizi)
 Centro Diurno Anziani “Manuela Geminiani” Viale Della Resistenza N. 5 – Massa Lombarda
(RA) - posti n. 10 (in collaborazione con la
Cooperativa Il Cerchio e la Cooperativa Àncora
Servizi).

Servizi territoriali
In gestione con Consorzio A.Te.Se.
 Servizi di assistenza domiciliare ed educativa
territoriale per minori e di servizi di assistenza
sociale professionale nel territorio dell'Unione
della Romagna Faentina.
 Servizio di integrazione scolastica dei bambini ed
alunni disabili e servizio di accompagnamento
scuolabus alunni disabili e bambini della scuola
COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO. BILANCIO SOCIALE 2019|12
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dell’infanzia nel territorio
Romagna Faentina.

dell'Unione

della

Provincia di Forlì-Cesena
Servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per
anziani
In gestione autonoma:
 Casa Residenza Anziani, Via Magrini, 8 –
Cesenatico (FC) - posti letto n. 47
 Centro Diurno Anziani Via Magrini, 8 – Cesenatico
(FC) - posti n. 22
 Servizio di Assistenza domiciliare, Cesenatico (FC)
In RTI con Àncora Servizi:
 Casa Residenza anziani “D. Drudi” -Strada
Meldola San Colombano,14 7014 Meldola (FC) –
posti letto n. 165
 Centro Diurno “D. Drudi” -strada Meldola San
Colombano,14 7014 Meldola (FC) – posti n.8
 Servizio di Assistenza domiciliare “D. Drudi”
Meldola (FC)

Provincia di Bologna
In gestione autonoma:
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani
 Casa Residenza Anziani di Viale Pepoli 3-5, Rep. A
e B - Bologna - posti letto n. 96
 Casa Residenza Anziani di Viale Roma 21, Rep.
A1A e 1C - Bologna - posti letto n. 116
 Casa Residenza per Anziani “Villa Arcobaleno”,
via Reggio Emilia 36, San Lazzaro di Savena (BO) –
posti letto n. 32
Provincia di Ferrara
In gestione associata con la Cooperativa Serena
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani
 Casa Residenza Anziani “F.lli Borselli”, Via Dazio
113 – Bondeno (FE) - posti letto n. 40
 RSA “F.lli Borselli”, Via Dazio 113 – Bondeno (FE) posti letto n. 20
 Centro Diurno Anziani “F.lli Borselli”, - Via Dazio
113 – Bondeno (FE) - posti n. 6
Servizi territoriali
 Servizio di Assistenza domiciliare ed educativa,
Bondeno (FE)

 Residenza Sanitaria Assistita, via Prato Berti 14,
Palazzuolo sul Senio (FI) - posti letto n. 21
In gestione associata con Cooperativa Comes:
 Residenza Sanitaria Assistita “Villa Ersilia”, via
D. Campana 5, Marradi (FI) - posti letto n. 30

VENETO
Provincia di Padova
In RTI con Àncora Servizi:
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani
 Centro Servizi per Anziani "A. Moretti
Bonora" Via Bonora 30 Camposampiero (PD)
posti letto n.191
 CD Centro Servizi per Anziani "A. Moretti
Bonora" Via Bonora 30 Camposampiero (PD)
posti n. 20
Provincia di Vicenza
In gestione per il Consorzio Blu
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani
 Affidamento dei servizi socio-sanitari e
ausiliari per la cura della persona e
dell’igiene ambientale dell’IPAB Centro di
Servizi Assistenziali Sant’Antonio ed Alta
Valle di Chiampo (VI) Posti n. 63
 Affidamento dei servizi socio-assistenziali e
alberghieri della casa di riposo Villa Serena
di Lonigo (VI) Posti n. 90

Provincia di Rovigo
 Affidamento della gestione del servizio socio
sanitario della Casa di Riposo "San Gaetano"
del comune di Crespino (RO) Posti n. 64

LOMBARDIA
Provincia di Monza Brianza
In RTI con Àncora Servizi:
Servizi territoriali per disabili
 Azienda speciale consortile di Vimercate
(MB) - Servizi Educativi Domiciliari e di
tutela rivolti ai minori e alle famiglie

TOSCANA
Provincia di Firenze
In gestione autonoma:
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani
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Provincia di Lecco
In gestione per il Consorzio Blu
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani
 Servizi sanitario-assistenziali e

2. Servizi
complementari della RSA “Opera Pia
Magistris” -Valmadrera (LC) posti letto n.63

Provincia di Milano
In gestione per il Consorzio Blu
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani
 ASP Golgi Redaelli – Milano: Gestione del
servizio sanitario-assistenziale e di reparti
RSA degli Istituti Geriatrici amministrati «P.
Redaelli» di Milano. Posti letto n. 197
 ASP Golgi Redaelli – Milano: Gestione del
servizio sanitario-assistenziale e di reparti
RSA degli Istituti Geriatrici amministrati «P.
Redaelli» di Vimodrone. Posti letto n. 135

Servizi sanitari
In gestione per il Consorzio Blu:
 ASL ROMA 1 (lotto 3) -Servizi di assistenza
infermieristica e ostetrica e del personale
socio-sanitario di supporto: strutture
residenziali psichiatriche a bassa intensità
assistenziale, Casa di riposo Roma I e Roma
3, strutture ambulatoriali distrettuali e
Centro Diurno Forte Antenne.

FRIULI -VENEZIA GIULIA
Provincia di Udine
In gestione per il Consorzio Blu
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani
 Servizio di assistenza ed altri servizi ausiliari
dell’ASP Giovanni Chiabà nel comune di San
Giorgio di Nogaro (UD) posti letto n. 170
 Servizio di assistenza ed altri servizi ausiliari
dell’ASP Giovanni Chiabà nel comune di San
Giorgio di Nogaro (UD) posti n. 15
Servizi residenziali e semiresidenziali per disabili
 Residenza Protetta per Disabili di Gradisca
d’Isonzo (GO). Posti letto n. 25

LIGURIA
Provincia di La Spezia
In gestione per il Consorzio Blu
 Affidamento, per conto della Città della
Spezia (SP), del servizio di assistenza
scolastica per alunni disabili.

LAZIO
Provincia di Roma
Servizi territoriali e scolastici per alunni disabili
In RTI con Àncora Servizi:
 Servizio di assistenza integrativa scolastica a
favore degli alunni diversamente abili o con
grave disagio della sfera comportamentale
residenti nel Comune di Fiumicino (RM)
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2. Servizi
Utenza
Si riportano di seguito i dati inerenti la tipologia di utenza assistita dalla Cooperativa In Cammino, nei diversi
ambiti di intervento

Area di attività
Servizi residenziali anziani
Servizi residenziali disabili
Servizi educativi territoriali/scolastici per disabili
Servizi semiresidenziali anziani
Servizi semiresidenziali disabili
Assistenza domiciliare anziani
Trasporto sociale
TOTALE
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N. utenti
2088
49
792
145
63
41
120
3298

Capitolo 3
Lavoro

3. Lavoro
Descrizione dell’organico
Si riportano di seguito alcuni dati di
sintesi che forniscono l’identikit
della forza lavoro di In Cammino.

OCCUPATI E TIPOLOGIE DI CONTRATTI
2019
2018
N. dipendenti
1032
1025
N. dipendenti non soci
430
126
N. liberi professionisti,
66
32
collaborazione coord.
Continuativa,
somministrati e tirocini
Tot. occupati
1.528 1.183

Al 31/12/2019 il numero dei dipendenti della
cooperativa era pari a 1.462 a fronte degli 1.151 del
2018, con un incremento del 21,7 %. A questi si
aggiungono 55 lavoratori in libera professione
(prevalentemente
figure
sanitarie),
4
in
collaborazione coord. continuativa, 2 lavoratori
interinali e 5 tirocinanti, per un totale di 1.528
occupati, il dato più alto registrato da dieci anni a
questa parte. Tale incremento è strettamente
connesso alla crescita registrata da In Cammino
nell’ambito dell’attività consortile e all’acquisizione
di nuovi servizi.

operatori sanitari (infermieri e fisioterapisti), che
rappresentano il 29 % circa della forza lavoro della
Cooperativa.
Categoria
A1
A2
B1
C1
C2
C3
D1
D2
E1
E2
F2 Quadro
Dirigente
Totale

Tot.
79
65
70
93
681
21
140
276
24
11
1
1
1.462

I contratti a tempo indeterminato rappresentano la
netta maggioranza dei rapporti di lavoro del
personale dipendente, ovvero circa l’83% sul totale
dei contratti.
I contratti a tempo pieno rappresentano il 40% circa
sul totale dei contratti di lavoro dipendente.
DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO
TOTALE
2019
M
Tempo indeterminato

117

di cui T. indet. full time

59

Tempo determinato

40

di cui T. det. full time

18

49

di cui T. det. part time

22

157 179
1.462

Totale
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1099 1216
465 524
634 692
206 246

di cui T. indet. part time 58

Relativamente alla professionalità del personale di
In Cammino sul totale degli occupati (dipendenti +
lavoratori con altre forme contrattuali), gli operatori
dell’area socio assistenziale (categoria C)
rappresentano oltre il 54 % sul totale degli occupati,
coerentemente con il core business aziendale che
vede la Cooperativa operare prevalentemente in
servizi di natura socio assistenziale, in regime
residenziale.
Analogamente si registra come di rilievo il numero
di occupati afferenti la categoria D e, in particolare,
il livello D2, a cui sono riconducibili educatori e

F

67

3. Lavoro
Di seguito è presentata la composizione di genere
del personale dipendente al 31/12/2019,
raffrontata al 31/12/2018:

N. dipendenti
donne
N. dipendenti
maschi
Tot. dipendenti

2019
1305
157

2018 Variazioni
1016
+289
135

+22

1.462 1.151

+311

Rapporto mutualistico

N. soci
lavoratori
attivi

31.12.2019 31.12.2018
1.032
1.025

Coerentemente con le finalità mutualistiche della
Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività
In Cammino si avvale prevalentemente delle
prestazioni lavorative degli associati, ricorrendo
solo occasionalmente e temporaneamente alle
prestazioni di soggetti non soci.

Formazione e aggiornamento
Nel corso del 2019 In
Cammino ha erogato 27.577
ore di formazione per i propri
operatori, a fronte di 22.219
ore erogate nel 2018.
Di tutta la formazione erogata
nel 2019 ben 14.472 ore
riguardano
iniziative
di
formazione
specifica,
su
tematiche di rilievo in ambito socio sanitario
mentre le restanti 13.105 ore sono relative alla
formazione obbligatoria in materia di sicurezza.

La maggior parte dei corsi sono organizzati
direttamente dalla Cooperativa o in collaborazione
con la controllata Oasi Formazione, Enti pubblici ed
ASL.
I percorsi realizzati riguardano la formazione
obbligatoria inerente la salute e la sicurezza dei
lavoratori, formazione trasversale per l’aggiornamento e sviluppo delle competenze dei lavoratori,
formazione tecnica specifica per le diverse figure
professionali.

Principali argomenti della formazione tecnica
organizzati nel 2019:
-

-

-

ABA e gestione del comportamento problema
Aggiornamento Corso RLS
Armonica-mente. L'armonia delle campane
tibetane
Aspetti legali relativi alla dignità della persona
Corso per il corretto utilizzo della cartella
sanitaria informatizzata Software Uno
Corso Coordinatori area educativa
Dignità della persona e qualità della cura
Disturbi
comportamentali
e
patologie
neurologiche in età senile
Gestione delle emergenze in struttura
Gestione delle relazioni con i familiari
I principi base dell'orientamento cognitivocomportamentale
Il progetto di vita e la qualità di vita degli ospiti
Il rapporto e l'interazione con l'anziano non
autosufficiente
Integrazione in ambito multiprofessionale:
responsabilità di ruolo e necessità di lavorare
in rete
L’aggressività dell’utente: come gestirla nella
tutela dell’operatore e dell’utente
L’ambiente:
come
gioca
un
ruolo
fondamentale nella vita quotidiana di un
anziano
La comunicazione all’interno dell’equipe
La disfagia: valutazione riabilitazione e
assistenza
La gestione del conflitto nell’equipe
La relazione d’aiuto: con l’utenza e con la
famiglia
Le dinamiche di gruppo sul lavoro
Malattie degenerative
Nuove modalità di approccio alle demenze
Nuovi approcci all'animazione
Ortoterapia e Garden Therapy
PAI e organizzazione del servizio
Prevenzione e trattamento delle lesioni da
pressione
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3. Lavoro
-

Psicopatologia clinica: azioni e comportamenti
Supervisione Psicologica ed evitamento
burnout
Terapie non farmacologiche: la Terapia della
bambola
Valutazione di ausili e ortesi

Nell’ambito dell’attività di formazione, In Cammino
presta particolare attenzione anche all’attività di
sostegno del personale, tramite specifici percorsi di:
- affiancamento di personale neo assunto a
cura di operatori “senior” (per complessive
8.702 ore nel 2019);
- supervisione tecnico-organizzativa tramite
équipe/incontri di coordinamento (per
complessive 5.770 ore nel 2019).
N. iniziative di formazione 2019→ 281
Di queste iniziative 63 sono stati di corsi di
formazione e aggiornamento tecnico, 218 hanno
riguardato la formazione obbligatoria.

N. persone coinvolte nella formazione 2019→ 1717

Costi sostenuti:
Formazione specifica → € 14520
Formazione obbligatoria → € 11835

Salute e sicurezza
Nel corso del 2019 sono state organizzate
complessivamente 218 iniziative di formazione
obbligatoria.
Argomenti della formazione obbligatoria
-Primo soccorso
-Blsd - Basic Life Support and Defibrillation
- la sicurezza dei lavoratori: formazione generale
- la sicurezza dei lavoratori: formazione specifica
alto rischio
- aggiornamento Dlgs 81/08
-agg. Regione Toscana -Addetto HACCP- Formazione
iniziale per porzionamento e somministrazione
- formazione base per preposti
- formazione per rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza.
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Periodicamente vengono svolti dal Medico
Competente e dal Responsabile Sicurezza
sopralluoghi presso i servizi residenziali gestiti dalla
Cooperativa al fine di accertare:
• corretta procedura nella somministrazione e
conservazione dei farmaci;
• corretta manutenzione della cassetta di pronto
soccorso e integrazione del contenuto;
• corretta conservazione dei prodotti quali alimenti,
prodotti per pulizie;
• presenza di idonea cartellonistica;
• corrette procedure per la movimentazione
manuale degli utenti;
• corretta manutenzione ed uso dei dispositivi di
protezione collettiva e degli ausili-sollevatori per gli
utenti;
• applicazione delle linee guida per il rischio
biologico;
• procedure di sicurezza;
• utilizzo corretto dei DPI (dispositivi di protezione
individuali).

Capitolo 4
Qualità

4. Qualità
Politica per la Qualità
In Cammino è certificata secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2015, per i
servizi di: “Progettazione, gestione
ed erogazione di servizi assistenziali,
sanitari ed educativi alla persona”
(settore EA 38)
Concretamente, questo significa che ogni attività
(servizi e processi) svolta dalla Cooperativa, legata
al campo d’applicazione viene effettuata in modo
conforme a procedure scritte sulla base della
normativa vigente e dell’esperienza degli operatori
del settore. Tali procedure vengono mantenute
aggiornate, in un’ottica di miglioramento continuo,
per aumentare l’efficacia e l’efficienza dei servizi
erogati e dei processi, nonché migliorare il livello di
soddisfazione di tutte le persone coinvolte.
(che ritira e sostituisce la UNI EN ISO 9001:2008) e;
In Cammino è certificata anche secondo la
normativa OHASAS 18001:200 (Occupational Health
and Safety Assessment Series) e la UNI 10881:2013,
che consiste in una verticalizzazione della norma
UNI ISO 9001 per i servizi di assistenza residenziale
per anziani. Questa ulteriore attestazione è
volontaria e dimostra l’attenzione che la
Cooperativa pone alla qualità dei servizi resi a
favore degli assistiti presso strutture residenziali,
che rappresentano il fulcro del core business
aziendale, applicando processi di gestione validati
secondo i più recenti orientamenti in materia;
UNI 11010:2016 - SERVIZI RESIDENZIALI E DIURNI
PER PERSONE CON DISABILITÁ questa certificazione
si applica ai servizi sociali, educativi, assistenziali e
socio-riabilitativi, (residenziali e diurni) per il
“recupero, il mantenimento nell’ambiente familiare
e sociale, l’integrazione e la partecipazione alla vita
sociale con persone con disabilità"- acquisita dal
Centro Socio Riabilitativo Residenziale e Diurno per
Persone con Disabilità "I TIGLI" di Faenza a fine
2019.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
ha attribuito a In Cammino il punteggio di 3
stellette relative al Rating di legalità, ossia il
massimo del punteggio.
Il Rating di Legalità è uno strumento innovativo
sviluppato dall’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri
degli Interni e della Giustizia, che riconosce
premialità alle aziende che operano secondo i
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principi della legalità, della trasparenza e della
responsabilità sociale.
Durante l’esercizio 2019 l’area Sistemi di Gestione
ha sostenuto la visita ispettiva da parte degli
auditor dell’Ente di certificazione RINA per la
conferma della certificazione per il Sistema Qualità
e implementazione dello stesso;
Nel corso del 2019 sono stati verificati i seguenti
servizi:
ISO9001
Progettazione,
gestione ed
erogazione di
servizi
assistenziali,
sanitari ed
educativi alla
persona”
OHSAS
18001:2017
“Sistema di
Gestione della
Salute e
Sicurezza nei
luoghi di
lavoro” e al
Sistema di
Gestione per
la Qualità,
secondo la
nuova release
della UNI EN
ISO
9001:2015.
UNI
10881:2013
“Requisiti dei
servizi
residenziali di
assistenza per
anziani”
UNI 11010
“Servizi
residenziali e
diurni per
persone con
disabilità”

 Centro
socio-riabilitativo
diurno e residenziale I TIGLI –
Faenza (RA)
 RSA, Casa Protetta, Centro
diurno per anziani POLO
SOCIO
SANITARIO
F.LLI
Borselli – Bondeno (FE)
 CRA Santa Umiltà – Faenza
(RA)
 Centro
socio-riabilitativo
diurno e residenziale I TIGLI –
Faenza (RA)
 RSA, Casa Protetta, Centro
diurno per anziani POLO
SOCIO
SANITARIO
F.LLI
Borselli – Bondeno (FE)
 CRA Santa Umiltà – Faenza
(RA)

 RSA, Casa Protetta, Centro
diurno per anziani POLO
SOCIO
SANITARIO
F.LLI
Borselli – Bondeno (FE)
 CRA Villa Stacchini – Faenza
(RA)
 Centro
socio-riabilitativo
diurno e residenziale I TIGLI –
Faenza (RA)

Per quanto riguarda i servizi accreditati dalla
percorso finalizzato al mantenimento dei requisiti
nelle strutture già accreditate.

4. Qualità

Per continuare a garantire ai propri clienti e
stakeholders servizi di elevato livello qualitativo,
nel 2019 la Politica della Qualità ha mirato al
perseguimento dei seguenti obiettivi ad ampio
raggio:







La riorganizzazione dell’area “Gestione
risorse” e la standardizzazione dei
processi relativi agli approvvigionamenti
e alle manutenzioni
La ridefinizione del welfare aziendale per
i soci lavoratori
Il
miglioramento
dell’attività
di
formazione/aggiornamento
del
personale, secondo gli standard previsti
dall’accreditamento
L’adozione di specifici indicatori per il
monitoraggio continuo dei processi
gestiti dal Sistema Qualità

In materia di sicurezza nel corso dell’anno 2019 è
proseguita la costante azione di prevenzione,
protezione e monitoraggio delle situazioni
potenzialmente fonte di rischi per i lavoratori e
per gli ospiti delle strutture, provvedendo al
costante aggiornamento dei Documenti di
Valutazione del Rischio di ogni luogo di lavoro nel
quale la Cooperativa ha la responsabilità giuridica.
Anno 2019
N. infortuni (no in itinere)
N. infortuni (in itinere)
N. mancati infortuni
Indice di frequenza
(infortuni no in itinere)
Indice di gravità (infortuni
no in itinere)

64
8
41
33,57
1,69

Sono state svolte numerose attività di
formazione in materia di sicurezza sul luogo di
lavoro,
in
particolare:
formazione
ed
aggiornamenti periodici per gli addetti
antincendio e primo soccorso, aggiornamenti
periodici di formazione specifica, corsi di
formazione generale e specifica per i lavoratori
neo assunti e aggiornamenti formativi per i
preposti alla sicurezza, secondo quanto previsto
in CSR del 21/12/2011.

Nel corso del 2019 è stato monitorato il livello
della qualità percepita nei servizi in gestione
tramite una capillare somministrazione di

questionari di gradimento i cui esiti sono di
seguito riportati.
Principi fondamentali
Uguaglianza ed equità: i servizi sono forniti senza
discriminazioni, garantendo pari dignità e
tutelando le differenze.
Continuità: ad ogni utente viene assicurata la
regolarità e la continuità del servizio e delle
attività assistenziali per garantire e favorire il
mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia
personale e sociale.
Partecipazione: gli utenti e le loro famiglie hanno
il diritto di partecipare e collaborare al
miglioramento del servizio e di conoscere,
monitorare e valutarne la qualità.
Diritto di scelta: gli utenti e i loro famigliari hanno
diritto di scegliere le attività più confacenti e
gradite tra quelle proposte e illustrate nella Carta
dei Servizi tenendo conto delle finalità e degli
obiettivi specifici.
Efficacia ed efficienza: per poter rispondere alle
esigenze degli utenti e dei loro famigliari, i servizi
sono erogati perseguendo l’efficacia e l’efficienza
attraverso la qualificata professionalità degli
operatori e l’ottimizzazione delle risorse, nel
rispetto delle normative e degli standard vigenti.
Qualità percepita: indagini di soddisfazione
Al fine di monitorare costantemente la qualità e il
gradimento dei servizi erogati e predisporre gli
opportuni interventi migliorativi, In Cammino
utilizza lo strumento delle indagini di soddisfazione,
realizzate tramite la distribuzione di questionari di
valutazione della qualità percepita dagli
utenti/familiari dei servizi gestiti.
Tale questionario, realizzato per tutte le tipologie di
servizi è stato somministrato nel seguente modo:
Servizio (distinto per
tipologia di
intervento)
Servizi Residenziali,
semiresidenziali,
diurni per anziani
Servizi Residenziali,
semiresidenziali,
diurni per disabili

Periodo di
riferimento

Fine della
rilevazione

Anno solare
2019

Marzo
2020

Anno
educativo
18/19

Agosto
2019

Il questionario si differenzia a seconda della
tipologia del servizio, al fine di indagare le
dimensioni specifiche di ciascuna tipologia di
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4. Qualità
intervento, approfondendo di volta in volta la
dimensione qualitativa. In ogni caso, elementi
costanti delle rilevazioni sono:






qualità all’ingresso
qualità del servizio
qualità delle relazioni
cura degli ambienti
servizi alberghieri

Il questionario è somministrato in via anonima e nel
rispetto della normativa sulla privacy e sul
trattamento dei dati sensibili. Viene compilato
direttamente dagli utenti, quando autosufficienti e
comunque in grado di dare un giudizio libero sul
servizio; in tutti gli altri casi, il questionario è
somministrato ai parenti e familiari dell’utente e ai
tutori (nel caso dei servizi di psichiatria).

Anno 2019

Centri
per
disabili

Strutture
per
anziani

Totale

Utenti
coinvolti

94

674

768

Questionari
rientrati

73

427

500

%

77,66%

63,35%

65,10%

Complessivamente, l’analisi della
customer
satisfaction ha consentito di somministrare 768
questionari di rilevazione della soddisfazione, di cui
500 sono stati compilati e riconsegnati ed oggetto
di analisi.
La percentuale di risposta pari al 65,10% è stata
quindi positiva anche se al di sotto dello standard
d’accettabilità del 70%.
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Per quanto riguarda il risultato di soddisfazione
raggiunto, la media complessiva dei giudizi è
estremamente positiva - media di soddisfazione nel
complesso pari all’8,93 su 10.

Allo stesso tempo, la struttura del questionario e la
possibilità di manifestare indicazioni specifiche in
maniera libera ha consentito di recepire su quali
fattori intervenire con una pianificazione di azioni
migliorative del servizio.

Per quanto riguarda l’analisi della customer
satisfaction per tipologia di servizio, sono emersi i
risultati evidenziati nelle pagine seguenti.

4. Qualità
Servizi Residenziali, semiresidenziali, diurni per anziani 2019
CRA Cesenatico (FC), CRA “Il Fontanone” di Faenza, CRA Palazzuolo sul Senio (FI), CRA San Maglorio di Faenza, CRA
Santa Teresa di Faenza, CRA di Tredozio (FC), CRA S. Domenico di Lugo (RA), CRA di Brisighella (RA), CD di Brisighella
(RA), CRA S. Umiltà di Faenza, nucleo Alzheimer e casa protetta.

Servizi Residenziali, semiresidenziali, diurni per disabili 2019
Casa del sole di Faenza (residenziale e diurno), Centro Socio Riabilitativo Residenziale e Diurno per Persone con
Disabilità "I TIGLI" di Faenza (residenziale e diurno), Centro Socio-Riabilitativo occupazionale ad indirizzo artigianale
per Disabili “Lampada di Aladino” di Faenza, CD Socio-Riabilitativo per Disabili “La Rondine” di Faenza.
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4. Qualità
Oltre alla somministrazione di questionari, la Cooperativa In Cammino effettua una costante attività di
monitoraggio della qualità del servizio erogato attraverso l’analisi di una nutrita serie di indicatori relativi alle
attività socio-sanitarie, raccolti e diffusi nell’ambito distrettuale dall’AUSL. Il confronto storico dei risultati tra
tutte le strutture accreditate del distretto consente di individuare criticità e ambiti di miglioramento in relazione
ai quali vengono predisposti annualmente progetti specifici.

→ Gli indicatori di Benessere promossi dalla Regione Emilia Romagna rilevati annualmente sono i seguenti:
1) % PAI-PEI che riportano bisogni ed obiettivi correlati ad aspetti religiosi/culturali/sociali
2) % PAI-PEI attivi elaborati/rivalutati dal soggetto gestore con il coinvolgimento dell'utente o del familiare
3) % di ospiti soddisfatti del percorso di accoglienza nella fase di formazione, orientamento, presentazione dei
servizi e della modalità di gestione dell'ingresso in struttura
4) % di operatori del servizio che sono stati coinvolti nella costruzione dell'offerta formativa per l'anno di
riferimento
5) % di ospiti con contenzione fisica NON a fini posturali o di salvaguardia (escluse le spondine al letto anche
quando utilizzate per il riposo pomeridiano)
6) % di PAI-PEI attivi che riportano annotazioni/obiettivi riferiti alla persona corredate dalla firma o dalla sigla dei
componenti dell'equipe attestanti la diversa tipologia di intervento
7) N° eventi formativi relativi alla gestione del rischio di trasmissione degli agenti infettivi organizzati nel servizio
o da altri soggetti (AUSL, ecc.) a cui hanno partecipato più componenti dell'equipe interna
8) N° incontri collettivi relativi alla vita del servizio ai quali hanno partecipato insieme agli operatori, gli utenti e i
familiari
9) % PAI-PEI o cartelle sociosanitarie attive che riportano obiettivi e azioni conseguenti definite
sulla base della misurazione del dolore con valore superiore a 3, rilevato attraverso la somministrazione delle
scale NRS o PAINAD
10) % di ospiti con interventi personalizzati finalizzati alla prevenzione delle cadute
11) N° di azioni preventive e correttive attuate dal servizio nell'anno di riferimento e descritte all'interno della
relazione annuale
12) N° di azioni preventive e correttive attuate dal servizio nell'anno di riferimento e descritte all'interno della
relazione annuale
13) N° medio di bagni di pulizia su base mensile per ospiti che non presentano controindicazioni sanitarie
all'effettuazione del bagno
14) % di miglioramento di ogni singola lesione da pressione di 4° grado
15) % di ospiti presenti nel periodo che hanno sviluppato LDP di 2° grado o superiori in struttura
16) % PAI delle persone decedute riportanti obiettivi ed azioni relative all'accompagnamento alla morte nel
periodo di riferimento
17) % di ospiti deceduti in struttura rispetto al totale degli ospiti deceduti nel periodo di riferimento
18) N° ospiti al quale sono stati chiesti parei in merito all'esito delle attività e rispetto ai quali vi è traccia scritta
dell'opinione / gradimento
19) % degli operatori che nell'anno hanno partecipato a eventi formativi su tematiche inerenti le demenze
20) % di ospiti che assumono terapie con sedativi-ansiolitici-ipnoinduttori
21) % di adozione del piano psico-educativo ed assistenziale personalizzato
22) % di attività con obiettivi di socializzazione e inclusione sociale realizzata dal servizio
23) % di PAI-PEI che prevedono l'individuazione di un responsabile operativo
24) Tasso di soddisfazione del grado di coordinamento degli interventi (pianificazione, programmazione,
gestione imprevisti, affidabilità e continuità della comunicazione del e con il servizio).

Qualità ed etica del modello organizzativo: Codice Etico/231
La Cooperativa In Cammino, sensibile all’esigenza di garantire correttezza, trasparenza ed affidabilità nella
conduzione delle attività aziendali, ha recepito i principi di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e in data 25 marzo
2011 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’adozione del Modello Organizzativo 231 e del Codice Etico
che ne forma parte integrante aggiornato il 23 aprile 2015.
Il Modello consiste, sinteticamente, in un complesso di valori, regole, strumenti e condotte, funzionali a dotare
la Cooperativa di un efficace sistema organizzativo e di gestione che individui e riduca al minimo i rischi di
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commissione di reati.
Il Modello Organizzativo 231 ed i relativi allegati costituiscono regolamento interno della Cooperativa In
Cammino e sono pertanto validi e vincolanti per la medesima e per tutti coloro che vi prestano la propria
attività.
Il Modello Organizzativo, oltre a prevedere una mappatura dei rischi ipotizzabili, la predisposizione di un codice
etico e l’individuazione di protocolli organizzativi, definisce un sistema sanzionatorio ed individua un Organismo
di Vigilanza (OdV) volto a garantire l’effettiva ed efficace attuazione del modello.
O.d.V collegiale di n. 3 membri:
Presidente: dott.ssa Federica Berti
Componenti: dott. Luigi Orazio Piccirilli e avv. Guido Maffuccini
L’O.d.V può essere contattato tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata
odvincammino@incamminopec.it, o con lettera raccomandata a.r. indirizzata a Organismo di Vigilanza presso
Cooperativa Sociale In Cammino, Via degli Insorti, 2 – 48018 Faenza, (RA).
Qualità: studio e ricerca continui
L’attività di ricerca e sviluppo è sempre orientata al costante miglioramento nella gestione dei servizi e
finalizzata all’ottimizzazione delle prestazioni erogate, assicurando la tutela dei soci lavoratori e dei dipendenti.
In questo esercizio è stata rivolta particolare attenzione all’acquisizione di nuove conoscenze per
l’implementazione sui servizi di innovativi modelli di presa in carico. A tal fine lo staff di progettazione ha
partecipato ad una formazione mirata su esperienze concrete e buone prassi per l’inclusione sociale delle
persone con disabilità:
- presso il Museo Tolomeo dello storico Istituto Cavazza per ciechi di Bologna, che realizza diversi laboratori e
allestimenti finalizzati alla sensibilizzazione al valore della diversità, per una cultura dell’inclusione
-in collaborazione con il Magnifico Teatrino Errante. Nato a Bologna nel 2011, le sue attività consistono in
percorsi di formazione sulle tecniche teatrali e la produzione di spettacoli in cui si dà particolare attenzione a
temi sociali, civili e ambientali. Il gruppo è composto da non-attori disabili e abili e lavora nella convinzione che
sia la cura e la valorizzazione di ogni individuo, sia l’attenzione alla qualità e ai contenuti delle opere presentate,
siano una strada efficace per veicolare un reale messaggio di integrazione
A queste esperienze si affianca il continuo lavoro di approfondimento e studio svolto dal Comitato Tecnico
Scientifico, con la realizzazione di seminari, incontri formativi e pubblicazioni sui temi legati alla cura e ai bisogni
delle persone più fragili. Si richiamano, in particolare, le seguenti attività:
- pubblicazione del secondo volume dei Quaderni Blu: "Mente e cinema" a cura di Giovanni Brighenti e
Simonetta Botti. Il libro nasce da un progetto formativo realizzato nell’ambito dei servizi gestiti in area
psichiatrica, che utilizzato la narrazione filmica per una riflessione guidata sul tema della salute mentale. A
ottobre, in continuità con il percorso intrapreso con il volume “Mente e Cinema” è stato presentato il terzo
volume della collana a cura di Simonetta Botti: “Adolescenza nel cinema” di Angela Mastrolonardo e Laura Zardi.
L’intento di questo terzo testo della collana Quaderni Blu è quello di fornire a educatori e insegnanti strumenti di
lavoro che, attraverso la visione, possano attivare riflessioni e approfondimenti sui diversi temi della vita dei
piccoli e degli adolescenti.
Durante il mese di ottobre, in collaborazione con Oasi Formazione, Il Comitato Tecnico Scientifico ha organizzato
corsi ECM sui seguenti temi:
-Strumenti per sviluppare la leadership infermieristica nel contesto lavorativo
-Standardizzazione e personalizzazione delle cure: quale integrazione possibile?
-Strumenti e modalità d'esercizio d'attività per Responsabili di Struttura
A fine dicembre, in collaborazione con Oasi Formazione, Assotrusts, Confedilizia, Assindatcolf, il Comitato
Tecnico Scientifico ha organizzato due convegni sul tema del trust:
- “Trust e misure di sostegno a favore dei soggetti deboli la Legge “Dopo di noi”
- “Il trust nel diritto italiano alla luce della Convenzione dell’Aja relativa alla legge applicabile ai trust e al loro
riconoscimento del 1 luglio 1985 e del progetto di riforma del codice civile”.
-Organizzazione di giornate di incontro e confronto tra servizi, su nuove metodologie della presa in carico,
progetti e sperimentazioni. L’esperienza più significativa è quella realizzata a dicembre 2019 e che ha coinvolto
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tutti i Coordinatori dell’Area Educativa del Consorzio, ivi compresi quelli dei servizi in capo alla nostra
Cooperativa. L’incontro, dal titolo “Ripensarsi del cambiamento”, si è sviluppato intorno ai diversi filoni di
attività dell’area educativa e relativi contesti di intervento (scuole, centri diurni, domicilio), coinvolgendo i
coordinatori in un confronto su metodi ed esperienze, individuando nuove vie di sviluppo delle attività.
Progetti innovativi
Sono numerose le iniziative realizzare nei nostri servizi per promuovere integrazione e socializzazione per gli
ospiti e la cittadinanza, attraverso uscite sul territorio, conferenze pubbliche, collaborazione con associazioni per
animazione ad eventi. Tra le esperienze di maggiore rilievo si richiamano:
→Cortometraggio “Ascolta”. L’importanza di ascoltare è stato il filo conduttore del nuovo percorso “Teatr’Abile”
il progetto di teatro portato avanti da circa dieci anni da In Cammino, Anffas Faenza e cooperativa CEFF
“Francesco Bandini”. Realizzato in tre giorni di riprese al centro commerciale "La Filanda" dalle tre cooperative
che nel territorio faentino si prendono cura dei ragazzi con disabilità. Come sempre, protagonisti gli stessi ragazzi
che, attraverso la recitazione, migliorano la capacità di esprimere emozioni e di socializzare oltre a migliorare la
fiducia in loro stessi. Anche quest’anno, in previsione della Giornata Internazionale della Disabilità, il
cortometraggio è stato presentato al Cinema Sarti e poi inviato ai festival cinematografici dedicati alla disabilità.
→In occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, la Cooperativa ha organizzato
a Faenza il concorso artistico “Persone diverse nel dire e nel fare”, rivolto agli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado del territorio. Il concorso, che ha avuto un importante riscontro tra i bambini e
ragazzi, presentava 2 sezioni tematiche: 1. Ritratti di abilità differenti; 2. Di tutti noi chi è normale?
→ Collaborazione con Dotto Trains per uscite in trenino sul territorio di Cesenatico per gli ospiti della CRA, con
un’edizione speciale che ha visto la partecipazione anche di alcuni “amici a quattro zampe”, all’interno del più
ampio progetto di stimolazione tramite pet therapy
→ Sempre presso la CRA di Cesenatico, è stato realizzato un incontro pubblico, aperto a familiari, ospiti e
operatori del settore per una riflessione sulla malattia di Alzheimer, attraverso la lettura di poesie, racconti e
testimonianze.
→ Incontro informativo pubblico presso l’Auditorium Biblioteca di Vimercate, dal titolo “Quello che i ragazzi non
dicono, ma postano”, per un confronto guidato da esperti sull’esperienza social e videoludica dei ragazzi,
affrontando anche la delicata tematica del cyberbullismo.
→ Evento pubblico “Tutti a tavola, cucina Vito”, per l’inaugurazione della nuova cucina gestita dal Consorzio e
sita presso la CRA Madre Teresa di Calcutta di Bologna. Il comico bolognese per l’occasione ha preparato una
ricetta della tradizione, coinvolgendo gli ospiti della struttura e realizzando un video presentato poi alle autorità
del territorio, in un incontro in cui è stato possibile ripercorrere, attraverso il cibo, il valore della convivialità e
della riscoperta della tradizione, custodita dai nostri anziani.
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Governance
STRUTTURA ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVA
DELLA COOPERATIVA
L’Assemblea dei Soci, della quale fanno parte tutti i
soci della cooperativa, è il massimo organo
istituzionale cui spettano le decisioni strategiche
sulla vita della cooperativa stessa.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e
tra i suoi compiti si segnalano l’approvazione del
bilancio di esercizio e delle modifiche dello statuto,
la definizione degli obiettivi e le nomine del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio
sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo investito
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della cooperativa. Ai consiglieri spetta
l’elezione del Presidente e del Vicepresidente,
entrambi amministratori delegati della società.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la
rappresentanza e la firma sociale.
Può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al
vicepresidente o a un membro del consiglio, nonché
con procura speciale, a impiegati della società.
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri
effettivi e di due supplenti. È nominato
dall’Assemblea
dei
soci
e
controlla
l’amministrazione della cooperativa, vigilando
sull’osservanza delle leggi e dello statuto.

PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE DEI SOCI
Assemblee svolte nel 2019
Data
Assemblea
Punti all’ordine del giorno
13 giugno
Assemblea
1) Presentazione del progetto di Bilancio
2019
ordinaria dei soci
d’esercizio al 31/12/2018, corredato dalla
Relazione
del
Consiglio
di
Amministrazione sulla gestione, dalla
Relazione del Collegio Sindacale e dalla
Relazione della Società di Revisione e
delibere conseguenti.

Soci presenti
Sono presenti e/o
rappresentati
complessivamente nr.
212 soci,
di cui nr. 210 aventi
diritto di voto e nr. 2 soci
non aventi diritto di voto

2) Conferimento incarico di revisione legale
per gli esercizi 2019-2020-2021 ai sensi
del D.Lgs n. 39 del 27/01/2010 a società di
revisione, udita la proposta motivata del
Collegio Sindacale.
3) Nomina in sostituzione di consigliere di
amministrazione, cessato per dimissioni
volontarie.
4) Varie ed eventuali.
SOCI LAVORATORI
PERSONE FISICHE ISCRITTE AL LIBRO AL 31.12.19
Maschi
Femmine
169
1179

Totale 1348
Soci con diritto di voto al 31.12.2019: → 1348
≥ 30 anni
249
31-50 anni
713
> 50
386
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2019
Nome e cognome
Carica
Bartolotti Elena
Presidente
Vignoli Marina
Vice Presidente
Serritelli Pio
Consigliere
Ercolani Andrea
Consigliere
Restretti Marco
Consigliere
Patuelli Giorgio
Consigliere
Della Vedova Giuseppe
Consigliere
Ceccarelli Katia
Consigliere
Giangiacomo Lucia
Consigliere
Picariello Francesca
Consigliere
Tassinari Ombretta
Consigliere
Breda Sara
Consigliere
Nel corso del 2019 il Consiglio di Amministrazione si è riunito n. 6 volte.
COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE al 31/12/2019
Nome e cognome Carica
Berti Damiano
Presidente Del Collegio Sindacale
Bettoli Luigi
Sindaco effettivo
Bellini Marco
Sindaco effettivo
Berti Federica
Sindaco supplente
Montanari Enrico Sindaco supplente
Il collegio sindacale così composto è in carica dal 16/05/2018 e terminerà il mandato nel 2021.
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla società e sul suo concreto funzionamento.

ASSETTO ORGANIZZATIVO
Contestualmente alla costituzione del Consorzio Blu, le cooperative consorziate hanno sottoscritto un contratto
costitutivo di Gruppo Cooperativo Paritetico ex. Art. 2545 septies del codice civile, conferendo al Consorzio Blu
poteri di direzione e coordinamento sulle singole cooperative.
Nel 2017 si è proceduto, preliminarmente, al distacco al Consorzio Blu delle risorse di personale delle
tecnostrutture di In Cammino e Àncora, per poi provvedere- a partire dal 2018- ad inserire le figure di nuova
assunzione direttamente nell’organico facente capo al consorzio stesso. Questo assetto ha la finalità di ottenere
l’elaborazione unitaria delle decisioni strategiche, indispensabile per realizzare una gestione accentrata di servizi,
risorse e informazioni, attraverso un coordinamento dell’attività delle singole imprese aderenti.
L’organigramma in vigore nel 2019 e presentato di seguito risulta quindi composto dal personale delle due
strutture organizzative (tra loro complementari), polarizzando specifiche funzioni nelle sedi di Bologna e Faenza.
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Partecipazione alla vita cooperativa
COME SI DIVENTA SOCI
Il Consiglio di amministrazione con delibera del
18/07/2017 ha ritenuto opportuno aumentare la
quota societaria innalzandola da € 774,60 ad
€ 1807,40 al fine di uniformare le condizioni di
ingresso societario fra cooperative aderenti al
Consorzio Blu.
Questa cifra non è a fondo perduto e viene
restituita in caso di cessazione dell’attività
lavorativa.
La quota viene detratta direttamente dalla busta
paga secondo le seguenti modalità:
-

-

€ 180,00 entro 60 giorni dall’inizio del
rapporto di lavoro (corrispondente al 10%
della quota totale);
€ 30 al mese fino all’estinzione della quota

La quota sociale va a incrementare il patrimonio
della Cooperativa e quindi contribuisce a renderla
più solida e competitiva sul mercato.
Contestualmente alla modifica della quota sociale,
recependo il contenuto dell'articolo 2527 3° comma
del codice civile e in applicazione all’art. 6 dello
statuto, è stata introdotta l'ammissione del nuovo
socio cooperatore in una categoria speciale in
ragione del suo interesse alla

formazione, ovvero del suo inserimento
nell’impresa, per un periodo di tempo limitato a 6
mesi. Tali soci detti in “prova” godono di diritti
limitati disciplinati dallo Statuto.
Durante il periodo di permanenza nella categoria
speciale detti soci hanno la possibilità di conoscere
meglio la cooperativa, le regole di funzionamento e
l’organizzazione e di curare la propria formazione.
Al termine del periodo stabilito essi possono
chiedere di essere ammessi quali soci cooperatori a
tutti gli effetti, provvedendo al versamento della
quota sottoscritta, oppure possono risolvere il
rapporto associativo.
Essere soci della Cooperativa vuol dire avere
specifici diritti e doveri, ovvero:
- mettere a disposizione la propria specifica
capacità professionale;
- contribuire alla creazione del capitale sociale
partecipando al rischio d’impresa, agli
eventuali risultati economici ed alla loro
destinazione;
- partecipare alla stesura delle strategie interne,
dei programmi di sviluppo ed alla realizzazione
dei processi produttivi;
- concorrere
attivamente
alla
gestione
dell’impresa;
- partecipare alla formazione degli organi sociali
e alla definizione della struttura di direzione e
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conduzione dell’impresa.
In particolare i soci possono prendere parte e
contribuire alla vita della cooperativa attraverso:
- la partecipazione alle Assemblee dei Soci;
- l’elezione del Consiglio di Amministrazione;
- la votazione delle modifiche allo Statuto ed al
Regolamento Interno.

SERVIZI E OPPORTUNITÀ RISERVATI AI SOCI
LAVORATORI
Nel corso dell’anno 2019, a complemento delle
opportunità lavorative offerte ai soci, sono state
promosse a favore di questi ultimi le seguenti
iniziative finalizzate a realizzare compiutamente il
rapporto associativo:
 possibilità di colloqui settimanali con il
Presidente della Cooperativa per affrontare
temi di interesse sociale;
 ampia disponibilità per chiarimenti in
materia di amministrazione del personale e
retribuzioni
sia
presso
la
sede
amministrativa che direttamente presso le
sedi di lavoro;
 ristorno ai soci;
 autofinanziamento (prestito sociale);
 anticipi sulle retribuzioni;
 agevolazioni per l’acquisto di beni e servizi
in aziende convenzionate;
 redazione
gratuita
del
Modello
dichiarazione redditi, Modello ISEE,
dichiarazione e bollettini IMU;
 riconoscimento buoni spesa presso GDO
 a dicembre 2019 è stato inaugurato il
portale di convenzioni aziendali dedicato ai
soci
delle
cooperative
consorziate
consorzioblu.convenzioniaziendali.it, che
raccoglie un ampio ventaglio di promozioni
e sconti per l’acquisto di prodotti e servizi.
Alle offerte del portale si affiancano
convenzioni territoriali con studi dentistici,
ambulatori, agenzie viaggi, oltre alla
possibilità di fare acquisti on line su grandi
marchi come: Interflora, Mondadori,
Oviesse, ecc.
→ L’attività della Cooperativa, orientata
principalmente al settore socio-assistenzialesanitario a favore di categorie svantaggiate, è stata
svolta per l’88,15% da parte dei soci lavoratori.
→ Il ricorso al prestito sociale rappresenta una
fonte di finanziamento per la Cooperativa, che
consente altresì di garantire ai soci apprezzabili
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rendimenti: al 31.12.2019 risultavano aderenti
all’autofinanziamento 39 soci.
Rapporti con altre cooperative, consorzi, terzo
settore
Adesione ad associazioni di categoria
In
Cammino
aderisce
all’Associazione
Confcooperative Federsolidarietà
L’importo dei contributi versati nell’anno 2019
ammonta a € 70.333

Evoluzione riserve indivisibili
A differenza delle società lucrative, gli utili annui di
una cooperativa vengono quasi interamente
reinvestiti nello sviluppo societario e nel
rafforzamento del patrimonio cooperativo,
formando le cosiddette “riserve indivisibili”. In caso
di scioglimento, infatti, le riserve accumulate
vengono devolute ai fondi di promozione
cooperativa.
Saldo riserve indivisibili:
Anno 2018
Anno 2019
€ 3.591.109
€ 4.247.941
Collaborazioni con altre società del settore
cooperativo
Nel corso del 2019 In Cammino ha consolidato le
collaborazioni già avviate con altre società del
settore cooperativo per affrontare con maggior
efficacia lo sforzo imprenditoriale attraverso la
condivisione di risorse con altri soggetti e imprese.
Sono proseguite infatti le collaborazioni
nell’ambito di:
- Consorzio LEALI, costituito con le
cooperative Àncora Servizi, Il Solco e Il
Cerchio per la gestione di servizi socioassistenziali e sanitari limitatamente al
territorio dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna
- Consorzio A.Te.Se., costituito con le
Cooperative CADI e Zerocento, per la
gestione dei servizi educativi e territoriali
nel territorio dell'Unione della Romagna
Faentina
- Diverse gestioni associate (ATI) con le
Cooperative Zerocento, CAD, Serena e
Comes.→Aziende cooperative fornitrici 2019
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RAGIONE
SOCIALE
IN PIAZZA Soc.
Coop.

FORNITURE

COFRA

Acquisto
alimentari/buoni
natale/ materiali
di consumo

Abbonamenti/
servizi pubblicitari

IMPONIBILE
2.790
24.977,08

Coop. soc. IL
GERMOGLIO
onlus
CAMST soc.
coop.
COOP. AUREA
Coop. soc.
EDUCARE
INSIEME
GEMOS soc.
Coop.
CONSORZIO
LEALI coop. soc.
DOPPIO
ASCOLTO GUARDARE,
PARLARE,
SEGNARE
S.EL.E.D. soc.
coop.

Acquisto di
materiali di
manutenzione
Acquisto pasti

270.442,5

Acquisto pasti
Acquisto pasti

141,82
1.364,04

Acquisto pasti

1.183.666,75

CONAD NORD
OVEST soc.
coop.
COOP. ATTIVA
soc. coop.
C.S.A.P. soc.
coop.
POWER
ENERGIA soc.
coop.
COOP ALLEANZA
3.0 soc. coop.
CONTEA Soc.
Coop.
CO.M.E.S. coop.
soc. onlus
Coop. soc. IL
CERCHIO
SERENA soc.
coop. sociale
onlus
ZEROCENTO soc.
coop. sociale
onlus
C.A.F. Coop.
AUTOSCUOLE
FAENTINE
Coop. Soc.
SOL.CO

Buoni natale

CNA SERVIZI
BOLOGNA SRCL
LINKER
RAVENNA RIMINI soc.
coop.
CO.FA.C. soc.
coop.
CO.GEN.SER.
soc. coop.

Serv.
amministrativi
Serv.
amministrativi

Altri servizi
Altri servizi da
terzi

Assistenza e
manutenzione
software

36,07

149.717,29
2.447,25

145.349,35

8.908,96

Cessioni di beni

2.699,93
318.991,17

Generi alimentari

1.753,56

Manutenzione
verde
Personale da terzi

2.260
341.483,61

Personale da terzi

22.548

Personale da terzi

750.347,79

Personale/prestaz
ioni assistenziali
ati
Revisioni auto

617.834,09

Ribalto costi per
acquisti di vario
genere

Serv. di
facchinaggio
Serv. di
facchinaggio

Serv. di lavanderia

COM.I.L. coop.
Sociale
CARTA BIANCA
soc. coop.
C.R. BUS FORLII'CESENA soc.
coop.
Coop. trasporti
di Riolo Terme
COSEPURI soc.
coop.
CONSORZIO
UTILITIES
RAVENNA soc.
coop.
Totale
complessivo

29.047,17

Serv. pubblicitari

81,97

Serv. informatici

130,16

Serv. di pulizia

43.851,83

Serv. di pulizia

274.579,82

Serv. di pulizia

1.302

Tipografia

4.525

Trasporti

301,82

Trasporti

272,72

Trasporti sanitari

15.865,7

Utenze

53.832,1

4.329.071,64

25.879

Canone deposito

Energia elettrica

OPEN GROUP
soc. coop.
sociale onlus
CEFF
FRANCESCO
BANDINI onlus
EVOLUZIONI
WEB soc. Coop.
COLAS PULIZIE
LOCALI soc.
Coop.
COPURA – Coop.
Pulizie Ravenna

265,62

6.989,02

2.744
15.158,45

310
6.176

Partecipazioni e collaborazioni
Il lavoro di rete e la promozione di partnership con
associazioni, volontariato e altri servizi territoriali
rappresentano un elemento portante del lavoro
svolto dalla Cooperativa e sono perseguiti con
continuità.
Le attività realizzate tramite queste collaborazioni
riguardano sia lo svolgimento “ordinario” dei
servizi, integrando il programma degli interventi con
iniziative che prevedono il contributo di
associazioni/volontari/altri
servizi,
che
la
realizzazione di progetti sperimentali.
Di seguito si richiamano alcune delle principali
iniziative e collaborazioni realizzate nel corso del
2019. L’elenco non è esaustivo, ma contribuisce ad
evidenziare l’impegno che la Cooperativa profonde
per integrare tutti i servizi che le sono affidati nelle
diverse comunità di riferimento.
Nel corso del 2019 si è dato corso alla
partecipazione e alla organizzazione nelle seguenti
iniziative:
- XXVI^ edizione di PARADISO IN FESTA di
“generazione in generazione” marzo 2019;
- Concerto dei giovani musicisti Ossolani (GMO)
30 agosto 2019, orchestra composta da 70
giovani musicisti di strumento a fiato, che si
sono esibiti presso il parco della CRA di
Cesenatico eseguendo le colonne sonore dei
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film e dei musical più famosi.
- “Il difficile compito di prendersi cura di una
persona affetta da demenza” (febbraio-marzo
2019). Sei serate pubbliche formative e
informative per conoscere meglio la malattia
dell’Alzheimer, organizzate dall’ASSOCIAZIONE
CAIMA di Cesenatico con la collaborazione
della Casa Residenza per Anziani di Cesenatico;
- Rassegna dialettale AGOSTO D’ARGENTO –
attività di spettacoli vari realizzati presso la
CRA Il Fontanone di Faenza durante il mese di
agosto.
- Feste di fine estate alla CRA S. Maglorio e San
Domenico con Giorgio e le Magiche Fruste.
- STAREINSIEME – Festa paesana di ambiente e
caccia svoltasi a Granarolo Faentino 11-16
novembre 2019;
- Partecipazione al CONCERTO DI NATALE
presso il Teatro Masini di Faenza.
Sempre nel 2019 la Cooperativa ha collaborato con
le seguenti realtà associative:


ANFFAS Faenza Associazione Nazionale
Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva
e/o
Relazionale
L'ASSOCIAZIONE.
L’associazione ha struttura democratica, opera
su base di volontariato, non ha scopo di lucro e
persegue esclusivamente finalità di solidarietà
e di promozione sociale, in campo: sanitario,
sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale,
socio-educativo, sportivo - ludico motorio,
della ricerca scientifica, della formazione, della
beneficenza, della tutela dei diritti umani e
civili, prioritariamente in favore di persone
svantaggiate in situazione di disabilità
intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie,
affinché sia loro garantito il diritto inalienabile
ad una vita libera e tutelata, il più possibile
indipendente nel rispetto della propria dignità.
Da 9 anni A.N.F.F.A.S. Faenza, Cooperativa
sociale In Cammino, Cooperativa sociale
C.E.F.F. "Francesco Bandini" collaborano alla
realizzazione del progetto Teatr’abile.

 ASD di Faenza- Associazione che svolge attività
sportiva a livello dilettantistico. Gli iscritti
all'Associazione sono disabili mentali, fisici e
sensoriali; le attività previste sono differenziate:
il nuoto, l’atletica e il baskin permettono agli
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atleti di ricevere un insegnamento adeguato ai
propri bisogni e alle proprie esigenze. L’ASD ha
una convenzione con l’Unione dei Comuni per
l’attività in piscina per bambini frequentanti le
scuole primarie, medie e superiori e per gli
utenti dei centri residenziali e semiresidenziali,
prevede attività psicomotoria per bambini
frequentanti la scuola dell’infanzia. Fornisce
inoltre, un servizio di trasporto al bisogno, su
richiesta specifica dei Servizi Sociali.
 Associazione culturale Il Tempo del fiore,
collaborazione finalizzata a realizzare interventi
di terapia del suono presso le strutture di
Bologna in gestione alla Cooperativa.
 Fraternità di Misericordia di Casola Valsenio,
collaborazione per servizi di trasporto e
accompagnamento anziani.
 AUSER volontariato di Cesena, collaborazione
per servizi di trasporto e accompagnamento
anziani
 AUSER volontariato di Bologna, collaborazione
per servizi di trasporto e accompagnamento
anziani.
 Associazione Centro Volontari di Brisighella,
collaborazione per servizi di trasporto,
accompagnamento anziani e intrattenimento.
 Gli Amici del Fontanone, volontariato e
integrazione all’attività svolta dalla Cooperativa
In Cammino.
 Associazione Comunità Speranza di Bologna Attività di animazione e intrattenimento nei
servizi socio sanitari.
 Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la
Solidarietà - Attività di animazione e
intrattenimento nei servizi socio sanitari.
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6. Dati economici
Ripartizione del fatturato
Il fatturato relativo all’anno 2019 è pari a
€ 52.995.613 di cui € 48.470.411 inerenti ricavi per
la vendita di beni e servizi), a fronte del risultato
dell’anno precedente che era di € 47.309.841
registrando quindi un incremento di + 5,6 milioni di
euro. Un risultato estremamente positivo,
confermando e migliorando il già positivo trend
dell’ultimo triennio: rispetto al 2016, anno al
termine del quale il progetto aggregativo del
Consorzio BLU ha visto il suo inizio, la Cooperativa
In Cammino ha prodotto un incremento del
fatturato per la vendita di beni e servizi pari al
+18,38%, ovvero oltre 9,3 milioni in più, come
evidenziato nella seguente tabella:
Variazione valore della produzione al netto ribalti
consorzio Blu

Distribuzione territoriale del fatturato
Fatturato
Anno 2019
Enti pubblici
(servizi sociali,
socio-sanitari e
socio-educativi)
20.737.838
Privati (cittadini
inclusa quota
compartecipazione) 16.200.340

in Emilia
Romagna

Fuori E.R.

19.832.240 905.598

15.466.078 734.262

Privati (imprese)

610.068

610.068

-

Privati (non profit)
Consorzi e/o altre
Cooperative

697.761

697.761

-

13.252.357

13.248.544 3.813

Altri ricavi/proventi 1.497.250

1.497.250

Totale

51.351.940 1.647.486

52.995.613

Per quanto concerne gli ambiti di attività della
Cooperativa si conferma la forte incidenza
dell’assistenza socio sanitaria a persone anziane, in
ambito residenziale, sul fatturato globale, seguita
dai servizi erogati in regime semiresidenziale e
residenziale a favore di utenti disabili.
FATTURATO
PER
SETTORE
Servizi
residenziali
Servizi
domiciliari
Servizi
educativi
Altri servizi
totale

Anno 2018

Anno 2019

€ 42.578.798,70

€ 43.844.134

€ 708.428,51

€ 839.609

€ 871.340

€ 1.990.382

€ 3151273,79

€ 6.321.488

€ 47.309.841,00

€ 52.995.613

Ore lavorate per settore di attività nel corso del
2019
SETTORE di ATTIVITA' ORE LAVORO
%
RESIDENZIALE/
SEMIRESIDENZIALE
EDUCATIVO

La Cooperativa In Cammino ha prodotto anche nel
2019 il 96% del proprio fatturato attraverso la
gestione di servizi nella Regione Emilia Romagna,
evidenziando un forte radicamento territoriale.
Il restante 4% riguarda i servizi già resi in Toscana e
quelli di nuova aggiudicazione in Veneto. Si
evidenzia a tal proposito che attraverso le gare
vinte con il Consorzio nel corso del 2019, la
Cooperativa ha avviato nel 2020 ulteriori gestioni in
Lombardia, Liguria e Lazio, ampliando il portfolio
servizi e l’ambito territoriale di riferimento.

1.672.121

92%

77.888

4%

DOMICILIARE

13.721

1%

STAFF SUPPORTO

56.864

3%

2017

€ 649.579

100%

2018

€ 651.162

2019

€ 671.163

Totale complessivo

1.820.594
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Risultato netto
Risultato netto di esercizio

6. Dati economici
Il risultato dell’esercizio 2019 è positivo e in
miglioramento rispetto al 2018, confermando la
solidità dell’azienda. In Cammino ha mantenuto e
consolidato il suo posizionamento e prodotto i
mezzi e le risorse necessarie a confermare gli
obiettivi
solidaristici
propri
della
scelta
cooperativistica.

rendimento riconosciuto ai soci titolari del prestito
sociale. Analogamente l’incidenza degli oneri
finanziari
sulle
vendite
risulta
minimo
evidenziando, anche in questo caso, una buona
performance aziendale.

Patrimonializzazione
Ristorno
La gestione mutualistica dell’esercizio 2019 ha
prodotto un avanzo che, nel rispetto della
normativa vigente e delle previsioni statutarie, ha
consentito l’erogazione di un ristorno pari a
€ 361.818.

2018

2019

Capitale sociale

€ 3.308.950

3.484.677

Riserve

€ 3.591.109

4.247.941

Totale patrimonio netto € 6.900.059

7.732.618

Dati finanziari

Indice di liquidità primaria
Posizione finanziaria netta a breve
termine
Tasso di copertura degli immobilizzi
Onerosità del capitale di credito
Incidenza oneri finanziari su vendite

31/12/2019
1,45
11,88
2,25
0,018
0,0003

L’indice di liquidità primaria esprime l’adeguatezza
della liquidità rispetto alle necessita gestionali,
ovvero la capacità dell’impresa di fronteggiare gli
impegni finanziari di prossima scadenza. L’indice è
pari a zero in assenza di liquidità, mentre
corrisponde a uno in presenza di liquidità
immediate o differite più elevate delle passività
correnti. Nel caso di In Cammino l’indice,
nettamente positivo, evidenzia la capacità della
Cooperativa di fare fronte a impegni finanziari di
breve termine.
La posizione finanziaria netta a breve termine
rappresenta l’esposizione della società verso il
sistema bancario, nel breve periodo. La Cooperativa
non ha alcun debito verso il sistema bancario e il
valore indicato (11,88) rappresenta esclusivamente
il prestito sociale: tale passività trova ampia
copertura nelle liquidità immediate.
L’indice di copertura degli immobilizzi esprime la
capacità della società di autofinanziare le
immobilizzazioni tecniche e finanziarie e risulta pari
o maggiore di uno se le attività immobilizzate
risultano integralmente finanziate con il capitale
proprio. La Cooperativa evidenzia, quindi, una
buona capacità di autofinanziamento.
L’onerosità del capitale di credito è prossima allo
zero in quanto gli oneri finanziari che gravano sulla
cooperativa sono originati esclusivamente dal

Elementi di rilievo inerenti l’adesione al Gruppo
cooperativo paritetico
Il Gruppo Cooperativo Paritetico costituito con le
Cooperative: Ancora Servizi, Aretè e Consorzio Blu
rappresenta un’alleanza politico-strategica e un
patto tra imprese finalizzato ad ottenere
l’elaborazione unitaria delle decisioni strategiche, la
gestione accentrata di servizi, risorse ed
informazioni, il coordinamento dell’attività delle
singole imprese aderenti, nel rispetto dello scopo
mutualistico dalle stesse perseguito.
Le Cooperative appartenenti al GCP hanno affidato
al Consorzio Blu la direzione ed il coordinamento
delle imprese, definendo un’equa distribuzione
delle responsabilità, degli oneri e dei vantaggi che
ne deriveranno.
In considerazione dei positivi risultati raggiunti
nell’esercizio 2019 e illustrati di seguito è possibile
evidenziare gli elementi che confermano l’efficacia
della scelta aggregativa, in termini di vantaggi
apportati alla Cooperativa, al suo consolidamento e
sviluppo, creando condizioni che rafforzano lo
scambio mutualistico.

Nello specifico:
- il dato sull’occupazione nel 2019
raggiunge le 1.528 unità, in netta crescita
sugli anni precedenti, il dato più alto mai
registrato dalla Cooperativa; il volume
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d’affari presenta, nell’ultimo anno di gestione, una crescita significativa rispetto agli anni
precedenti,
con
uno
scatto
in
avanti
sul
2018
(+11,19%),
in
virtù dei risultati ottenuti nella partecipazione alle gare d’appalto e nell’ambito dell’attività
consortile
- il volume d’affari presenta, nell’ultimo anno di gestione, una crescita significativa rispetto agli anni
precedenti, con uno scatto in avanti sul 2018 (+11,19%), in virtù dei risultati ottenuti nella partecipazione
alle gare d’appalto e nell’ambito dell’attività consortile;
- più che positivo anche l’andamento patrimoniale, che oggi evidenzia una maggiore solidità aziendale,
raggiungendo i 7,7 milioni di euro, ed evidenziando come il nuovo impulso dato all’attività aziendale
abbia rafforzato e migliorato il trend già positivo degli anni precedenti;
- l’utile d’esercizio, in ulteriore aumento rispetto a quanto registrato nell’ultimo biennio, conferma una
buona performance economica. Questo risultato è indicativo di una gestione che – seppure oggi più
complessa e articolata – riesce ad essere più efficiente e più competitiva, producendo risorse utili a
sostenere l’attività aziendale e redistribuire ai soci parte di quanto prodotto, a valorizzazione dello
scambio mutualistico.
- La Cooperativa si presenta, oggi, come realtà multi-territoriale, operando in 7 diverse Regioni. In
particolare nel 2019 ha preso il via il primo servizio gestito da In Cammino nella Regione Liguria, ovvero il
servizio di assistenza scolastica ad alunni disabili.
Di seguito si riportano i grafici che raffigurano i risultati richiamati.

Alla luce di questi elementi è possibile sostenere che la scelta aggregativa ha contribuito in maniera determinate
a dare nuovo impulso alla crescita aziendale. L’oneroso lavoro fin qui svolto per realizzare l’integrazione
organizzativa delle diverse realtà aderenti al Gruppo Cooperativo, ci aspettiamo potrà produrre ulteriori
miglioramenti, nel momento in cui i modelli di gestione delineati in questi primi anni, andando a regime,
produrranno a pieno i loro effetti, a ulteriore vantaggio di tutti i nostri soci che possono già oggi contare su una
realtà aziendale più strutturata e apprezzata.
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Conto economico riclassificato 2019
In Cammino produce ricchezza contribuendo alla crescita economica del contesto sociale in cui opera.
L’indicatore che misura la capacità di produrre valore sul territorio e di soddisfare allo stesso tempo gli interessi
economici dei propri principali interlocutori è rappresentato dal Valore Aggiunto.
PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Anno 2018

Anno 2019

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
Costi intermedi della produzione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi
Per godimento beni di terzi
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione
Totale costi intermedi della produzione

47.309.841
44.096.668
3.213.173
47.309.841
-17.333.848
-4.143.125
-10.373.031
-1.810.997
-879.504
-127.191
-17.333.848

52.995.613
48.470.411
4.525.202
52.995.613
-15.674.933
-4.693.470
-8.017.032
-1.941.931
-942.170
-170.330
-15.674.933

Valore aggiunto caratteristico lordo
(valore produzione - costi intermedi)

29.975.993

37.230.680

Componenti accessori e straordinari
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Ricavi accessori
Costi accessori (svalutazioni)
Saldo gestione accessoria
Valore aggiunto globale lordo
(valore aggiunto caratteristico lordo - componenti accessori)

362.653
332.409
30.244
0
0
362.653
30.338.646

-9.108
208.786
36.106
0
0
-9.108
37.221.572

-494.685
-47.948
-296.737
-150.000

1.698.410
-44.215
-324.887
1.329.318

-494.685
29.843.961

1.698.410
35.523.162

Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Svalutazione dei cespiti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Ammortamenti e svalutazioni
Valore aggiunto globale netto
(valore aggiunto globale lordo - ammortamenti e
svalutazioni)
DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Anno 2018

PERSONALE
Lavoratori non soci
Soci lavoratori
a)
Salari e stipendi
b)
Oneri sociali
c)
Trattamento di fine rapporto
d)
Trattamento di quiescenza e simili
c)
Altri costi

28.462.117
3.411.860
25.050.257
-19.519.557
-5.534.601
-1.408.619
-60.306
0

7.843.038
26.188.227
-23.269.891
-6.529.360
-1.618.525
-81.916
0

296.248

367.466

IMPOSTE

Anno 2019
34.031.265
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Imposte indirette
Imposte dirette
CAPITALE DI CREDITO
Interessi ed altri oneri finanziari
CAPITALE SOCIALE
Ritorno dei soci lavoratori
Ritorno dei soci sovventori
AZIENDA
Accantonamenti a riserva
COLLETTIVITA'
Fondo Mutualistico
Contributi associativi Confcooperative
Liberalità
Valore aggiunto globale netto

125.755
170.493
15.325
15.325
0
338.096
0
631.627
631.627
100.548
19.535
69.636
11.377
29.843.960

178.228
189.238
13.801
13.801
0
362.843
0
651.028
651.028
96.759
20.135
70.333
6.291
35.523.162

Nell’esercizio 2019 il 95,80% circa del Valore Aggiunto generato è stato destinato al personale, ossia alle risorse
umane, soci e non soci, che attraverso il loro contributo garantiscono il raggiungimento dei risultati aziendali, in
coerenza con gli scopi della Cooperativa. Il restante 4,2% circa è suddiviso tra Pubblica Amministrazione
(imposte dirette e indirette pagate durante l’esercizio), Capitale di Credito, Capitale sociale, azienda e
collettività.
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8. Futuro
Impegni futuri
Tratto dalla relazione sulla gestione 2019 del Consiglio di Amministrazione
L’evoluzione della situazione emergenziale che sta caratterizzando la vita sociale, economica e politica del nostro
Paese e a livello globale non è oggi prevedibile e non è possibile valutare in maniera compiuta quale sarà il suo
effettivo impatto sul nostro settore e sulla nostra realtà aziendale.
Fattori determinanti sono rappresentati dalla durata dell’emergenza e dalle modalità di applicazione delle
previsioni contenute nel c.d. Decreto Cura Italia recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19”.
A fronte dell’impegno e degli sforzi ad oggi sostenuti della Cooperativa – per nulla scontati – a tutt’oggi non è
chiaro se e in che misura gli Enti Committenti daranno attuazione alle previsioni di cui all’art. 48 del
summenzionato Decreto, riconoscendo ai soggetti gestori i corrispettivi attesi per i servizi oggetto di
sospensione, al netto delle conversioni eventualmente attivate. L’utilizzo di fondi già destinati nel bilancio delle
PP.AA alla remunerazione dei servizi alla persona rappresenta certamente l’elemento chiave per il concreto
sostegno alla ripresa, che non può gravare solo sulle singole imprese, ma deve essere favorita e promossa con
interventi politici ed economici strutturali, commisurati alla portata dell’emergenza in atto e quanto più possibile
coerenti tra loro sul territorio nazionale.
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